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Ministero 

Autorità Portuale di Gioia Tauro 

26/06/2018 
Prot. n. 0010128 E/18 

delle infrastrutture e dei trasporti 
Capitaneria di porto - Guardia costiera 

Reggio Calabria 

Reparto Tecnico -Amministrativo 
Servizio Sicurezza e Difesa Portuale 

e-mail : cpreggio@mit.gov.it. 

Prot. 08.03.05 

0965/656227 
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Argomento Ordinanza n" 29/18 in data 14.06.18 - Rilievi invasature porto di Villa San 
Giovanni.-

(Spazio riservalo 
a protocolli , visti 
e decretazioni} 

Per la massima diffusione, si trasmette, in allegato copia 

dell'ordinanza 29/18 in data 14.06.2018 relativa all'argomento. 
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Elenco indirizzi allegato al foglio prot. n° 08.03.05/ _____ in data-----

• PREFETTURA - REGGIO CALABRIA protocollo.prefrc@pec.interno.it 

• MARINASUD - TARANTO marinasud.coanuss@marina.difesa.it 

• MARI SICILIA - AUGUSTA msicilia.coan@marina.difesa.it 

• QUESTURA - REGGIO CALABRIA gab.guest.rc@pecos.poliziadistato.it 

• AUTORITA' PORTUALE - GIOIA TAURO autoritaportualec@pec.portodigiaiatauro.it 

• CAPITANERIA DI PORTO A.M.S. - MESSINA cpmessina@pec.mit.gov.it Il cp-messina@pec.mit.gov.it 

• VTS - MESSINA vtsmessina@mit.gov.it 

• COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - REGGIO CALABRIA com.reggiocalabria@cert.viqilfuoco.it 

• SQUADRIGLIA GUARDIA DI FINANZA- REGGIO CALABRIA rc1350000p@pec.gdf.it 

• POLIZIA DI FRONTIERA - REGGllO CALABRIA frontpolmare.rc@oecps.ooliziadistato.it 

• COMMISSARIATO DI P.S. VILLA SAN GIOVANNI comm.villasanqiovanni.rc@pecps.poliziadistato.it 

• COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI - VILLA SAN GIOVANNI 

• TENENZA GUARDIA DI FINANZA- VILLA SAN GIOVANNI 

• UFFICIO LOCALE MARITTIMO - VILLA SAN GIOVANNI 

• COMUNE - VILLA SAN GIOVANNI protocollo.villasg@asmepec.it 

• PROWEDITORATO INTERR. 00.PP. 00.MM. - REGGIO CALABRIA oopp.siciliacalabria-uff6@pec.rnit.gov.it. 

• CORPORAZIONE PILOTI DELLO STRETTO - MESSINA pilotìmessìna@pec.it 

• GRUPPO ORMEGGIATORI PORTO VILLA SAN GIOVANNI ormeggiatorioortovsq@pec.it 

• COMPAGNIA PORTUALE T. GULLI compagniatgullisrl@pec.it 

• CARONTE & TOURIST - MESSINA carontetourist@pec.it 

• R.F.I. S.P.A. - MESSINA rti-dpr-sc.prn@pec.rfi.it 

• BLUFERRIES - S.P.A. MESSINA bluferries@leqalmail.it 

• ARENA SUB arenasub@arenasub.com 

• S.l.L.E.M. S.R.L. - VILLA SAN GIOVANNI silemsrl@pec.it 

• LA GAZZETTA DEL SUD cronacareggio@gazzettadelsud.it 

• IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA eps.pec@pec.it 

• REGGIO TV amministrazione@pec.reggiotv.it 



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA 

ORDINANZA N. 29/18 

Il Capo del circondario marittimo dì Reggio Calabria: 

VISTA: la nota in data 25.05.18 della Arena Sub s.r.l., con sede legale a 
Messina in Via Strada Provinciale n° 47 Torre Faro (ME), con la quale, a 
seguito di incarico della R.F .I. S.p.A. - Direzione Navigazione e 
Produzione di Messina, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento di 
attività di rilievi specialistici con metodologia Multibeam nelle invasature 
all'interno del porto e di Villa San Giovanni; 

VISTA: l'autorizzazione n. 03/2018 in data 07.06.2018 dell'Ufficio Locale 
Marittimo di Villa San Giovanni; 

VISTA: l'ordinanza n° 25/1 O in data 01.04.1 O riguardante la disciplina della 
navigazione e degli accosti delle unità navali nell'ambito portuale di Villa 
San Giovanni; 

CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della navigazione e portuale in 
relazione allo svolgimento dei lavori; 

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e 50 del relativo 
regolamento di esecuzione, parte marittima. 

RENDE NOTO 

DAL 15.06.18 AL 05.07.18, ESCLUSIVAMENTE NELLE ORE DIURNE LE INVASATURE RFI NEL 
PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI, SARANNO INTERESSATI DA ATIIVITÀ DI RILIEVI 
SPECIALISTICI CON METODOLOGIA MUL TIBEAM A CURA DELL'IMPRESA ARENA SUB S.R.L. 
NELLE PREMESSE MEGLIO GENERALIZZATA; 
DETTI RILIEVI SARANNO EFFFTTUATI CON L'UTILIZZO DELLA M/B DENOMINATA "VALERIO" N° 
MZ 1743 DEI RR.NN.MM. E GG. DEL COMPARTIMENTO MARllTIMO DI MILAZZO. 

ORDINA 

ARU 

A decorrere dal giorno 15/06/2018, durante l'esecuzione dei lavori di cui al rende noto e fino al 
completamento degli stessi , nello specchio acqueo prospiciente le invasature RFI del porto di 
Villa San Giovanni, è vietato l'ancoraggio e il transito delle unità navali di qualsiasi tipo, nonché 
ogni altra attività subacquea e di superficie non pertinente con le operazioni in parola. 
I precedenti divieti non si applicano ai mezzi ed al personale delle forze di polizia, alle unità 
navali impiegate per l'esecuzione dei lavori ed alle unità navali dirette all'ormeggio/disormeggio 
dalle precitate invasature. Durante il transito di detti mezzi/unità navali le attività di rilievi 
dovranno essere momentaneamente sospese. 

ART. 2 

L'unità navale impiegata nei lavori dovrà essere in possesso di tutti i certificati in corso di 



validità previsti dalle vigenti norme sulla sicurezza della navigazione e delle vita umana in mare, 
e, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà essere considerata "NAVE CON DIFFICOLTA' DI 
MANOVRA" ai sensi della regola 3) lettera g) de! vigente Regolamento Internazionale per 
prevenire gli abbordi in mare del 1972. 
Il comandante della predetta unità deve: 

o mostrare i segnali previsti dal "Regolamento per prevenire gll abbordi in mare" 
(COLREG 72) e se dal caso dal Codice Internazionale dei segnali; 

o comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria 
giornalmente, l'orario di inizio e fine lavori, nonché ogni incidente o evento 
straordinario che dovesse verificarsi nel corso dell'attività; 

o mantenere a bordo dei mezzi nautici impegnati, nei periodi in cui sono in corso i 
lavori, almeno una persona in servizio di vigilanza con funzione di controllo ed awiso 
nei confronti di terzi; la persona dovrà essere munita di radio VHF portatile, 
sintonizzata sul canale 16; 

o mantenere ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/FM; 
o adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle risorse biologiche ed al 

patrimonio ittico. 

ART.3 

I contrawentori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del 
codice della navigazione owero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto 
non costituisca diverso e/o più grave illecito. 

ART.4 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene 
pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché 
tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it 
lreggiocalabria. 

Reggio Calabria, lì 14.06.18.-
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